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        All'Albo on line dell’Istituto 

        www.colombo.gov.it 

         

Agli Atti della Scuola - Segreteria Digitale 

 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE per la valutazione delle candidature relative alla 

selezione di N. 1 COORDINATORE DELL’ ORGANIZZAZIONE E DI N. 1 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa.  

Autorizzazione progetto AOODGEFID\9297 del 10/04/2018 

TITOLO PROGETTO: “Tra passato e futuro” 

Codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204 

         CUP : F57I18000600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca n. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche 

Statali finalizzato al potenziamento dell’ educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di autorizzazione                           

del progetto  in oggetto Cod.: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204 - “Tra 

passato e futuro” 

CONSIDERATO    che il suddetto FSEPON è articolato in 5 distinti moduli, per un       

finanziamento complessivo di € 29.810,00; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 7 del 04/04/2017 e n. 35 del   

25/02/2018; 

VISTE                     le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai   FSE/FESR 2014 - 2020; 

VISTO il decreto dirigenziale prot 2068/U del 21/05/2018 formale     assunzione 

in bilancio dei fondi relativi al Progetto : “Tra passato e futuro” di cui 

all’avviso pubblico del MIUR n. 4427 del 02/05/2017; 

PREMESSO che gli alunni saranno organizzati per gruppi che terranno conto sia dei 

bisogni    formativi di ciascuno che degli obiettivi perseguiti nell’ambito di 

ciascuno dei moduli formativi programmati; 

PREMESSO che per l’attuazione del suddetto  Piano  la Scuola si avvarrà di personale 

interno in possesso delle competenze e dei requisiti professionali coerenti 

con gli obiettivi di ciascun modulo progettuale; 

VALUTATA la necessità di reperire  figure professionali in possesso delle competenze 

e dei requisiti professionali sia per il coordinamento di esperti, tutor e 

personale impegnato in ciascuno dei moduli formativi , sia per l’incarico di 

referente della valutazione del progetto “Tra passato e futuro” 

CONSIDERATO  che  “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte” (art. 77 comma 7 d.lgs. 50/2016); 

CONSIDERATO  che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è 

fissato alle ore 12:00  del giorno 05/03/2019; 

 

NOMINA  
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ART.1 

la commissione  costituita da: 

 

 Dirigente Scolastico prof. Francesco URSO con funzione di Presidente 

 D.S.G.A. Carla GIOVINAZZI con funzione di componente e verbalizzante 

 Prof.ssa Vincenza MANTOVANI con funzione di componente 

 

per la valutazione delle istanze pervenute per il reclutamento delle seguenti figure 

interne relative all’intero progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204 “Tra passato e 

futuro”: 

 

 Coordinatore dell’organizzazione del piano d’istituto 

 Referente per la valutazione 

 

ART.2 

La commissione, verificati i criteri di ammissione , procederà alla valutazione delle domande pervenute 

sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nell’avviso. 

Si procederà al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura valida. 

 

ART.3 

I lavori della commissione inizieranno in data odierna alle ore 15:30 presso l’ufficio di presidenza  

sino al termine delle attività. 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto. 

 

 

      Il  Dirigente scolastico 

prof. Francesco URSO 
Il presente documento è  firmato digitalmente ai 
sensi del Dlg. 82/2005 e ss.mm.ii.. 
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